
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 
LECTIO	  DIVINA	  –	  3a	  domenica	  Tempo	  di	  Avvento–	  Anno	  C	  

Rallegratevi,	  il	  Signore	  è	  vicino	  
	  

La	  vera	  gioia	  nella	  vita	  di	  un	  credente	  nasce	  dal	  conoscere	  la	  vicinanza	  di	  Dio.	  Questa	  qualità	  
interiore	   dell'autentica	   gioia	   cristiana	   è	   legata	   per	   l’apostolo	   Paolo	   alla	   luce	   di	   Dio	   che	  
penetra	  nella	  nostra	  vita.	  Questa	  è	  l’energia	  che	  ci	  può	  trasformare	  dal	  di	  dentro.	  

	  

PRIMA	  LETTURA:	  Sof	  3,14-‐17	  –	  Il	  Signore	  esulterà	  per	  te	  con	  grida	  di	  gioia.	  
Il	  profeta	  Sofonia,	  che	  precede	  di	  qualche	  anno	  Geremia,	  interpreta	  con	  queste	  parole	  il	  
desiderio	  di	   una	   rinascita	  della	   città	  di	  Gerusalemme	  dopo	   il	   periodo	  del	   re	  Manasse,	  
idolatra	  e	  violento.	  Una	  rinascita	  è	  contemporaneamente	  spirituale	  e	  civile.	  Destinataria	  
delle	  parole	  profetiche	  è	  la	  «figlia	  di	  Sion»	  o	  «figlia	  di	  Gerusalemme»,	  una	  espressione	  
variante	   per	   indicare	   la	   stessa	   città	   di	   Gerusalemme,	   che	   talora	   allude	   però	   anche	  
qualcosa	  di	  nuovo	  che	  il	  Signore	  sta	  per	  compiere.	  
Nel	  testo	  profetico	  si	  intrecciano	  temi	  diversi,	  tutti	  ripetuti	  almeno	  due	  volte,	  perché	  la	  
ripetizione	  rende	  urgente	  l'esortazione	  a	  fidarsi	  di	  questa	  parola	  di	  speranza.	  La	  tonalità	  
fondamentale	  è	  data	  dall’invito	  alla	  gioia.	  Il	  profeta	  ricorre	  a	  tutti	  i	  vocaboli	  possibili	  per	  
dirlo:	  gioia,	  allegria,	  esultanza,	  festa,	  tripudio…	  una	  gioia	  che	  è	  interiore	  e	  che	  insieme	  si	  
manifesta	   all’esterno	   con	   la	   partecipazione	   di	   tutta	   la	   comunità.	   L’aspetto	   più	  
interessante	   di	   tale	   sentimento,	   tuttavia,	   è	   che	   non	   si	   tratta	   soltanto	   della	   gioia	  
dell’uomo,	  bensì	  anche	  di	  quella	  di	  Dio	  (v.	  17	  «Esulterà	  di	  gioia	  per	  te»).	  Il	  brano	  si	  apre	  
appunto	  con	  la	  gioia	  del	  popolo	  e	  si	  chiude	  con	  quella	  di	  Dio.	  
Motivo	  della	  gioia	  è	  dunque	  l'avvento	  di	  Dio	  che,	  cancellata	  ogni	  condanna,	  abita	  ora	  in	  
mezzo	  alla	  città	  come	  salvatore:	  «Il	  Signore	  tuo	  Dio	  è	  mezza	  a	  te»	  (vv.	  15.17).	  La	  salvezza	  
a	  sua	  volta	  si	   realizza	  così	  come	  un	  rinnovamento	  nell’amore	   («Ti	   rinnoverà	  con	   il	   suo	  
amore»,	  v.17).	  Per	  Sofonia	  la	  salvezza	  sta	  dunque	  nelle	  riaffermare	  l’amore	  originario	  di	  
Dio,	  nel	  ritrovare	  l’amore	  perduto.	  È	  un	  amore	  che	  scaccia	  il	  timore,	  perché	  non	  c’è	  più	  
motivo	  per	  tenere,	   in	  quanto	  Dio	  fa	  conoscere	   il	  suo	  amore.	  Proprio	  a	  questo	  passo	  si	  
ispirerà	   la	   scena	   dell’annunciazione	   in	   Luca:	   «Rallegrati…	   Il	   Signore	   è	   con	   te…	   Non	  
temere…».	  
	  
SALMO	  RESPONSORIALE:	  Is	  12,2-‐6	  –	  Canta	  ed	  esulta,	  perché	  grande	  in	  mezzo	  a	  te	  é	  il	  Santo	  

d’Israele.	  
Isaia	  12,2-‐6,	   scelto	  al	  posto	  del	   Salmo,	   sta	  alla	   fine	  del	   Libro	  dell'Emmanuele	  e,	  più	   in	  
generale,	   contiene	   le	   tematiche	   principale	   di	   tutto	   il	   rotolo	   di	   Isaia:	   la	   fiducia,	   la	  
consolazione,	   la	   salvezza,	   la	   santità,	   il	   nome.	   Accanto	   alla	   fonte	   di	   Siloe,	   dove	   sgorga	  
l’acqua	  della	  sorgente	  del	  Ghicon,	  l’unica	  fonte	  alla	  quale	  tutta	  la	  città	  attinge,	  il	  profeta	  
invita	  ad	  intonare	  un	  gioioso	  canto	  di	  lode	  e	  di	  ringraziamento	  a	  partire	  da	  due	  motivi:	  la	  
promessa	   di	   un	   futuro	   di	   vita	   che	  Dio	   farà	   scaturire	   per	   i	   suoi	   figli	   e	   la	   certezza	   della	  



presenza	  attuale	  del	  Santo	  d’Israele	  all’interno	  della	  sua	  comunità.	  Su	  queste	  due	  stabili	  
fondamenta	   si	   innalza	   la	   città	   di	   Sion	   e	   la	   possibilità	   che	   possa	   vivere	   adesso	   e	   nel	  
futuro.	  Se	  il	  nome	  del	  profeta	  risuona	  nella	  salvezza	  sperimentata	  (Sir	  48,20:	  «Il	  Santo	  li	  
ascoltò	  e	  li	  salvò	  per	  mezzo	  di	  Isaia»),	  il	  nome	  di	  Dio	  e	  la	  sua	  fama	  dovranno	  risuonare	  
tra	  tutti	  i	  popoli	  grazie	  all’inno	  di	  lode	  della	  comunità	  di	  Sion.	  
	  
SECONDA	  LETTURA:	  Fil	  4,4-‐7	  –	  Il	  Signore	  è	  vicino!	  
L'invito	  alla	  gioia	  come	  pure	  il	  comando	  di	  non	  temere	  («Non	  angustiatevi	  per	  nulla»:	  v.	  
6),	   trovano	   per	   Paolo	   il	   loro	   fondamento	   nel	   fatto	   che	  «il	   Signore	   è	   vicino».	   ‘Signore’	  
indica	  qui	  non	  solo	  Dio,	  ma	  Gesù,	  perché	  è	  in	  lui	  che	  Dio	  si	  avvicina	  all’umanità.	  
La	  lettera	  ai	  Filippesi	  mostra	  come	  la	  speranza	  del	  cristiano	  sia	  diversa	  dalla	  speranza	  di	  
chi	  caparbiamente	  si	  impone	  di	  essere	  ottimista.	  Essa	  non	  si	  fonda	  su	  un	  sentimento	  di	  
volontà	  personale,	  su	  una	  disposizione	  interiore	  all’ottimismo,	  ma	  sulla	  persona	  di	  Gesù	  
che	  è	  garanzia	  dell’attesa	  per	  il	  futuro.	  Tre	  parole	  esprimono	  qui	  il	  risvolto	  personale	  e	  
comunitario	  della	  speranza:	  gioia,	  fiducia,	  pace.	  
La	  gioia	  deriva	  dal	  fatto	  di	  vivere	  in	  comunione	  con	  Gesù	  e	  con	  gli	  altri.	  Chi	  afferma	  ciò	  
non	  è	  un	  gaudente,	  ma	  un	  apostolo	  sofferente,	  in	  catene,	  che	  sollecita	  ripetutamente	  i	  
Filippesi	  a	  gioire.	  
La	   fiducia:	  «Non	  angustiatevi	   per	   nulla,	  ma	   in	  ogni	   necessità	   esponete	  a	  Dio	   le	   vostre	  
richieste,	  con	  preghiere,	  suppliche	  e	  ringraziamenti…»	  (v.	  6).	  Abbandonarsi	  a	  Dio	  non	  è	  
cosa	   indegna	  dell’uomo,	  non	  è	  un	   rifugio	   in	  un	  mondo	   irreale,	  ma	   fa	  parte	  della	   vera	  
sapienza,	  perché	  «il	  Signore	  veglia	  sul	  cammino	  dei	  giusti».	  (1	  Sam	  2,9).	  
La	  pace:	  è	   il	   risultato	  di	  quanto	  precede.	  Come	  si	  vede	  dalle	  poche	  parole	  di	  Paolo,	   la	  
pace	  non	  è	  assenza	  di	  preoccupazioni,	  ma	  frutto	  della	  potenza	  di	  Dio	  che	  custodisce	   il	  
cuore	  e	  i	  pensieri	  dei	  credenti	  in	  Cristo	  Gesù	  (v.	  7),	  il	  che	  è	  ben	  diverso	  dal	  semplice	  ‘non	  
avere	  pensieri’.	  La	  pace	  vera	  non	  è	  superficiale,	  ma	  afferra	  l’uomo	  là	  dove	  lui	  decide	  di	  
se	  stesso,	  nella	  mente	  e	  nel	  cuore,	  perché	  così	  anche	   le	  sue	  azioni	  e	  relazioni	  saranno	  
azioni	  e	  relazioni	  di	  pace.	  
	  
CANTO	  AL	  VANGELO:	  Lo	  spirito	  del	  Signore	  è	  sopra	  di	  me,	  mi	  ha	  mandato	  a	  portare	  

ai	  poveri	  il	  lieto	  annuncio.	  

VANGELO:	  Lc	  3,10-‐18	  –	  E	  noi	  che	  cosa	  dobbiamo	  fare?	  
Dopo	   l'evento	  della	  Parola	  sul	  Battista	  che	  annuncia	   la	   salvezza	   (Lc	  3,2),	   Luca	   riporta	   i	  
temi	   etici	   della	   predicazione	   di	   Giovanni	   in	   cui	   egli	   precisa	   quali	   sono	   le	   strade	   da	  
rendere	  diritte,	  da	  aggiustare	  secondo	  le	  vie	  di	  Dio.	  
Si	  presentano	  al	  Battista	  varie	  categorie	  di	  persone.	  Per	  tre	  volte	  (vv.	  10.12.14)	  la	  gente	  
chiede	   al	   Battista:	   «Che	   cosa	   dobbiamo	   fare?».	  Nella	   risposta	   egli	   non	   presenta	   delle	  
richieste	  esorbitanti,	  ma	  raccomanda	  le	  vie	  dell’attenzione	  all’altro,	  del	  rispetto	  di	  tutti	  
nella	  giustizia.	  Il	  Battista,	  uomo	  del	  deserto,	  a	  chi	  lo	  interroga	  sul	  da	  farsi	  non	  chiede	  di	  
imitarlo	   nella	   vita	   eremitica	   e	   ascetica	   del	   deserto.	   Egli	   avanza	   richieste	   che	   lasciano	  
ciascuno	   nella	   sua	   vita	   normale,	   perché	   proprio	   in	   quell’ambito	   ogni	   uomo	   deve	  
raddrizzare	  le	  vie	  di	  Dio.	  



Ad	  alcuni	  interlocutori	  egli	  suggerisce	  l’impegno	  alla	  condivisione:	  «Chi	  ha	  due	  tuniche,	  ne	  
dia	   una	   a	   chi	   non	   ne	   ha»	   (v.	   11).	   Poi	   vengono	   i	   pubblicani	   e	   i	   soldati,	   due	   categorie	  
‘sospette’.	   Anch’essi	   tuttavia	   possono	   aprirsi	   alla	   salvezza,	   vivendo	   una	   vita	   onesta	   e	  
rinunciando	  alla	  sopraffazione.	  Anzi,	  quando	  verrà	  Gesù,	  proprio	   i	  pubblicani	  e	   i	   soldati	  
(cfr.	   il	   centurione)	   saranno	   i	   testimoni	  di	  una	   salvezza	   che	  viene	   loro	  offerta	   senza	   che	  
siano	   poste	   condizione	   previe,	   salvezza	   ricevuta	   gratuitamente,	   atta	   a	   suscitare	  
atteggiamenti	  nuovi.	  
	  Infine	   l’evangelista	   annota	   che	   «il	   popolo	   era	   in	   attesa»	   (v.	   15),	   e	   il	   fatto	   che	   ci	   si	  
chiedeva	  se	  Giovanni	  non	  fosse	  lui	  stesso	  Cristo.	  Dalla	  domanda	  sul	  ‘fare’	  si	  passa	  così	  a	  
quella	  sul	  ‘Messia’,	  cioè	  appunto	  alla	  domanda:	  «Chi	  ci	  può	  salvare?».	  Il	  Battista	  rimanda	  
–	  oltre	  se	  stesso	  –	  a	  «colui	  che	  viene»,	  il	  solo	  che	  potrà	  davvero	  cambiare	  la	  vita	  vecchia,	  
bruciando	  la	  pula	  e	  donando	  lo	  spirito.	  
	  

DAI	  “DISCORSI”	  DI	  SAN	  GREGORIO	  MAGNO,	  (20,	  11) 
I beni temporali possono avere il merito d`un carisma spirituale 
Rispose loro: "Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e chi ha del cibo faccia 
altrettanto" (Lc 3,11). Per il fatto che la tunica ci è piú necessaria del mantello dobbiamo 
dire che per produrre un frutto degno di penitenza non basta dividere con i poveri soltanto 
cose esterne e non necessarie, ma anche quelle cose che son molto necessarie, come il 
cibo, che ci serve a vivere, e la tunica che ci riveste. Poiché infatti, nella Legge sta scritto: 
"Amerai ii tuo prossimo come te stesso" (Lv 19,18), si capisce che non ama abbastanza il 
suo prossimo colui che, nel bisogno, non divide con lui anche le cose necessarie. Quanto 
alla divisione delle tuniche, si parla di due, perché, se ne hai una sola e la dividi in due, 
finisci per restar nudo tu e colui che riceve l`altra metà. Bisogna sottolineare tuttavia 
quanto grande sia il valore delle opere di misericordia, se queste sono le prime 
comandate per produrre frutti degni di penitenza. E la Verità stessa dice: "Fate 
elemosina, e tutto è puro per voi" (Lc 11,41). E ancora: "Date e vi sarà dato" (Lc 6,38). 
Perciò è stato scritto: "L`acqua spegne il fuoco ardente e l`elemosina resiste ai peccati" 
(Sir 3,29). E di nuovo: "Nascondi l`elemosina nel seno del povero e questa intercederà 
per te" (Sir 29,15)... Per mostrare poi quanta virtù ci sia nell`accogliere i poveri, il nostro 
Redentore dice: "Chi riceve un profeta, perché profeta, riceverà la mercede del profeta e 
chi accoglie un giusto, perché giusto, riceverà la mercede del giusto" (Mt 10,41). In 
queste parole bisogna osservare che non dice: mercede per il profeta, o per il giusto, ma 
proprio mercede del profeta e mercede del giusto, perché colui che mantiene un profeta, 
sebbene non abbia lui la profezia, avrà tuttavia dall`Onnipotente il premio della profezia. Il 
giusto poi, quanto meno possiede in questo mondo, tanta più audacia ha di parlare per la 
giustizia; e colui che, avendo qualche cosa in questo mondo, sostiene il giusto, sebbene 
non osi forse parlare liberamente per la giustizia, si rende socio della giustizia del giusto, 
tanto da ricevere insieme con lui il premio della giustizia. Il profeta è pieno di spirito di 
profezia, manca però di alimento corporale; e se il corpo non è sostenuto, la voce viene a 
mancare. Chi dunque alimenta il profeta, gli dà la forza per alimentarne la profezia, e 
davanti agli occhi di Dio, pur non avendo lui lo spirito di profezia, ne riceverà la mercede, 
perché è come se avesse dato lui ciò che ha contribuito ad annunziare. Perciò Giovanni 
dice: "Sono partiti per il servizio del Signore, senza accettare nulla dai pagani. Pertanto 
abbiamo l`obbligo di sostenerli, cosí saremo anche noi collaboratori della verità" (3Gv 7-
8). Infatti chi dà un aiuto temporale a chi ha un carisma spirituale, diventa partecipe del 



carisma spirituale. Poiché son pochi quelli che hanno carismi spirituali e molti, invece, 
quelli che abbondano di cose temporali, questi però mettono se stessi a parte delle virtù 
del profeta povero proprio con quell`atto che fa delle loro ricchezze un mezzo di sollievo 
per il profeta...Poiché però Giovanni ci richiama a grandi opere con le parole: "Fate frutti 
degni di penitenza" (Mt 3,8), e ancora: "Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha; e 
chi ha del cibo faccia altrettanto" (Lc 3,11), si può ormai capire che cosa voglia dire la 
Verità, quando dice: "Dai giorni del Battista a oggi il regno dei cieli è esposto alla violenza, 
e i violenti lo conquistano" (Mt 11,12). E queste parole di divina sapienza devono essere 
studiate. Come può subir violenza il regno dei cieli? Chi può farla questa violenza? E se il 
regno dei cieli può essere esposto alla violenza, perché lo è solo dal tempo del Battista e 
non da prima? Ma poiché la Legge dice: Chi ha fatto questo o quello, morrà, il lettore 
capisce che la Legge può colpire chiunque con la sua severità, ma non risuscita nessuno 
attraverso la penitenza. Poiché però Giovanni Battista, precorrendo la grazia del 
Redentore, predica la penitenza, perché il peccatore, morto per la colpa, riviva attraverso 
la conversione, si capisce perché il regno dei cieli sia esposto alla violenza solo a partire 
da Giovanni Battista. Che cosa è poi il regno dei cieli se non la dimora dei giusti? Solo i 
giusti hanno diritto al premio eterno; sono i miti, gli umili, i casti, i misericordiosi che 
entrano nella gioia celeste. Sicché quando un superbo, un dissoluto, un iracondo, un 
empio o crudele fa penitenza e riceve la vita eterna, è come se un peccatore entrasse in 
casa altrui. Dal tempo del Battista il regno dei cieli è esposto alla violenza e i violenti lo 
conquistano, perché colui che chiamò i peccatori a penitenza, che altro fece se non 
insegnare a forzare il regno dei cieli? 

Per la “Collatio” 
1) Che cosa posso fare per promuovere la giusta distribuzione dei beni necessari alla 

vita? 
2) Quali sono i pericoli e le tentazioni proprie del mio stato e della mia professione? 
3) Necessità della conversione: metanoia, cioè, cambiare la propria mentalità 

imperfetta secondo il modo di pensare e di agire divino. Sento io questa necessità? 
4) La Chiesa ha ricevuto la stessa missione di Giovanni di preparare la via del 

Signore che verrà. Che cosa posso fare io per preparare la seconda venuta del 
Signore? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«rallegratevi nel Signore sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi» 
(Fil 4,4) 


